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SERVIZIO PATRIMONIO 
 

DETERMINAZIONE N.  632 / PAT  DEL 02/11/2017 
 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 114 /PAT  DEL 31/10/2017 
 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLO STUDIO LEGALE AVV. 

ZGAGLIARDICH PER ATTIVITÀ CONSULENZIALE IN RELAZIONE 

ALLE PROBLEMATICHE RELATIVE AGLI IMMOBILI COMUNALI IN 

COMODATO / LOCAZIONE. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

VISTO il Decreto Sindacale n. 6 del 14.09.2017 con il quale è stato prorogato l'incarico di 

Responsabile del Servizio Patrimonio e C.E.D. all’ing. Gianluca Masolo fino al 31.10.2017; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

VISTA la delibera n. 27 del 18.05.2017, con la quale il Commissario Straordinario con i 

poteri del Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2017/2019; 

CONSIDERATO che l’Ufficio Patrimonio, in un’ottica di verifica, valorizzazione ed 

eventuale riqualificazione del patrimonio dell’Ente, segue procedimenti che presentano elementi di 

particolare complessità quali: 

- locazioni commerciali presso l’immobile denominato “Comun Vecio”; 

- uso, da parte dell’associazione “Facciamo un Nido” dei locali presso l’immobile “Ex 

Centro Studi Antonelli” in fraz. Zuel; 

CONSIDERATO che detti procedimenti necessitano di un’attenta disamina da parte di 

professionisti con conoscenze ed esperienze tecniche e giuridiche di notevole livello; 

RITENUTO pertanto opportuno affidare l'incarico di assistenza ai procedimenti di cui sopra 

ad un professionista e che, a tal proposito, è stato interpellato lo Studio Legale Avvocato 

Zgagliardich di Trieste che si è dichiarato disponibile ad assumere i predetti incarichi; 

CONSIDERATO che, su richiesta dell’Ente, lo Studio Legale Avv. Zgagliardich ha 

presentato, al prot. n. 20318, preventivo per attività consulenziale in relazione alle problematiche 



relative agli immobili comunali in comodato / locazione sopra indicati per un importo complessivo 

pari ad € 7'003,78; 

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136 

come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni 

dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari; 

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del 

capitolo di spesa di cui in parte dispositiva; 

VISTO il vigente regolamento di contabilità; 

 

p r o p o n e 

 

 

1) di affidare l’incarico di assistenza ai procedimenti amministrativi di cui alle premesse all’avv. 

Gianni Zgagliardich di Trieste 

Piazza Sant’Antonio Nuovo n. 2 

34122 Trieste (TS) 

C.F. ZGG GNN 55E04 Z118I 

P.IVA 00953090321; 

 

2) di impegnare la somma presunta di € 7.050,00 al Cap. 0623 “ Incari Professionali Vari – 

Patrimonio” Codice del Piano dei Conti Integrato di V Livello Spese U. 1.03.02.11.999 del 

Bilancio di Previsione 2017 – esigibilità 31/12/2017; 

 

3) di trasmettere il presente atto al Servizio Ragioneria per l’apposizione del visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Ing. Gianluca Masolo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il responsabile del servizio finanziario appone il visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria della proposta ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

Cortina d’Ampezzo, li 02/11/2017 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  

(Dott. Augusto Pais Becher) 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

 VISTA la retroestesa proposta; 

 

 PRESO ATTO del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della proposta, 

posto dal Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. n. 

267/2000; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

di trasformare integralmente la proposta di cui sopra in determinazione. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Ing. Gianluca Masolo) 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il presente documento, composto di n° ___ fogli, è conforme all’originale sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’ 

art. 18 del D.P.R. n° 445/2000. 

 

Cortina d’Ampezzo, lì ____________ 
 


